
  

Decreto n.  280/2017 

 
 IL RETTORE   

VISTA: la legge 14.2.1987, n. 41 - istitutiva della Scuola; 

VISTO:  lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 del 28/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 09/03/2015 

pubblicato nella G.U. n. 69 del 24/03/2015; 

VISTA: la legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA: la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’art. 24; 

VISTO:  il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato presso 

la Scuola Sant’Anna emanato con D.D. n. 630 del 27/09/2011 modificato con D.R. n. 214 

del 07/05/2014; 

VISTO:   il D.R. n. 175 del 24 marzo 2017, pubblicato sul sito del MIUR in data 24 marzo 2017 e 

il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’11 aprile 2017, con il quale 

è stata indetta una selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a della legge 240/2010 con regime di 

tempo pieno, di durata triennale presso la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e 

Applicate per le esigenze dell’Istituto di Scienze della Vita per il Settore Concorsuale 07/E1 

“Chimica agraria, Genetica Agraria e Pedologia” - Settore Scientifico Disciplinare 

AGR/07 “Genetica Agraria”; 
VISTO: il D.R. n. 233 del 3 maggio 2017, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice 

per la suddetta selezione; 

VISTI: i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 

ACCERTATA: la regolarità degli atti; 

 

D E C R E T A  

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della  selezione pubblica per la 

stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 

3, lett. a della legge 240/2010 con regime di tempo pieno, di durata triennale per il Settore 

Concorsuale 07/E1 “Chimica agraria, Genetica Agraria e Pedologia” - Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/07 “Genetica Agraria” per le esigenze dell’Istituto  di 

Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna. 

 

ART. 2 - Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a 

tempo determinato presso la Scuola Superiore Sant'Anna, è approvata la seguente 

graduatoria degli idonei: 

Candidato Valutazione Titoli 
Valutazione 

pubblicazioni 
Punteggio Totale 

Dell’Acqua Matteo  33 34 67 

Fracassetti Marco 13 14 27 

 

ed è dichiarato  vincitore, sotto condizione dell’accertamento dei prescritti requisiti, il Dott. 

Matteo Dell’Acqua nato a Milano  il 05/03/1986.  

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nell’Albo on line della 

Scuola. 

  

Pisa, 26 maggio 2017      IL RETTORE  

(Prof. Pierdomenico Perata) 

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 82/2005) 


